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INFORMAZIONI PERSONALI Laura Fagarazzi 
 

  

Università Ca’ Foscari  
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

 
+39 041 274 8294 

 laura.fagarazzi@unive.it  
 

 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Direttrice Ufficio Ricerca Internazionale  
Università Ca’ Foscari Venezia 

Da dicembre 2011 Funzionario amministrativo categoria D 
Università Ca’ Foscari Venezia, Area Ricerca, Ufficio Ricerca Internazionale 

▪ Direttrice Ufficio Ricerca Internazionale (da aprile 2015) 
▪ Referente Settore Progetti Europei e Internazionali (da giugno 2012 a novembre 2016) 
▪ Project Manager iniziativa Research for Global Challenges 
Attività: Coordinamento delle attività dell’Ufficio e del Settore Research for Global Challenges, 
supporto alla progettazione europea, informazione e formazione sulle opportunità di finanziamento
nell’ambito della ricerca, revisione delle proposte progettuali, consulenza su problematiche relative
alla gestione dei progetti finanziati; coordinamento dell’iniziativa ‘Research for Global Challenges’, 
che prevede lo sviluppo di idee progettuali nell’ambito di gruppi interdisciplinari di ricerca, in un’ottica
di contaminazione e open innovation 

Da ottobre 2007 a dicembre 2011 Collaborazione ad attività di ricerca  
Università degli Studi di Udine, Sezione Ricerca Internazionale 

▪ Assegnista di ricerca  
Attività: supporto allo sviluppo della progettazione comunitaria nel settore della ricerca, con particolare 
riguardo ai grant dell’European Research Council; definizione di modelli e strumenti operativi per il 
potenziamento della capacità propositiva dell’Ateneo di Udine nell’ambito dei finanziamenti comunitari
e strutturali per la ricerca scientifica e tecnologica 

 

Da luglio 2006 a novembre 2007 Consulenza tecnico-scientifica 
Regione Veneto – Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione Territoriale, Gruppo Progetti Europei 

▪ Collaborazione coordinata e continuativa; incarico di lavoro autonomo professionale 

Attività: Attività di project management, gestione operativa e supporto tecnico-scientifico di progetti di 
cooperazione territoriale, in particolare i progetti INTERREG IIIA ‘DIVAS- Realizzazione di un Sistema 
di Supporto alle Decisioni (DSS) per la Valutazione Ambientale Strategica’ e INTERREG IIIB Spazio 
Alpino 'ALPTER - Paesaggi Terrazzati dell'Arco Alpino', finalizzato al monitoraggio e recupero delle 
aree terrazzate abbandonate dell'arco alpino 

Da aprile 2001 a dicembre 2004 Project Management Assistant  
Comune di Venezia – Direzione Centrale Relazioni Internazionali e Politiche Comunitarie  

▪ Collaborazione coordinata a continuativa 

Attività: Gestione e rendicontazione di progetti in materia di ambiente e sviluppo sostenibile finanziati
su vari programmi comunitari, prevalentemente in materia di ambiente e sviluppo sostenibile: 
implementazione delle attività previste nell’ambito del progetto; gestione dei rapporti con i partner e la
Commissione Europea; organizzazione di e partecipazione ad incontri internazionali; amministrazione 
degli aspetti rendicontativi relativi al progetto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

Da febbraio 2016 – in corso  
(durata prevista 18 mesi)  

Master executive in “Management of Research, Innovation and 
Technology” (Master MIT)  
MIP - Politecnico di Milano Graduate School of Business  

▪ Supporto alla creazione e valorizzazione dell’innovazione e della conoscenza: gestione
dell’innovazione, fund raising, valorizzazione della ricerca, acquisizione soft skills  

25 – 29 ottobre 2015 Completamento dello Staff Training Overseas Programme  

Hebrew University of Jerusalem (Israele)  

▪ Incontri e visite con i principali soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della ricerca e del
fund raising; job shadowing presso l’Authority for Research and Development 

10 – 22 novembre 2013 Completamento dell’Erasmus Public Administration Programme  
European School of Administration, Bruxelles (Belgio) 

▪ Principi e meccanismi di funzionamento delle istituzioni dell’Unione Europea, job shadowing presso 
la Commissione Europea – Direzione Generale Ricerca, Unità Ambiente e Clima 

2002 - 2006 Dottorato di ricerca di eccellenza in Analisi e governance dello 
sviluppo sostenibile 
Fondazione Scuola Studi Avanzati in Venezia 

▪ Titolo della tesi: Sustainable Mountain Development and the Key –issue of Marginalisation and 
Farmland Abandonment Processes in Mountain Areas: Focus on the Alps 
▪ Periodi all’estero: 
▫ Maggio – luglio 2005: Macaulay Land Use Research Institute, Aberdeen (Scozia, GB) 
▫ Gennaio -  maggio 2005: Bundesanstalt für Bergbauernfragen (Istituto Federale Austriaco per  

le Aree di Montagna e Svantaggiate), Vienna (Austria) 
▫ Gennaio – aprile 2004: GISDATA – Effective Solutions, Lubiana (Slovenia) – Stage nell’ambito del 

Programma Europeo Leonardo 

2002 - 2003 Master universitario in Cooperazione allo Sviluppo nelle Aree Rurali
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Agraria  

▪ Analisi e gestione di progetti di sviluppo, economia dello sviluppo e internazionale, condizioni e
dinamiche delle comunità rurali, gestione delle risorse naturali e delle economie rurali  
Titolo della tesi: Proposte di attività turistiche sostenibili nell’area di Macaneta, distretto di
Marracuene  (Mozambico) 
Votazione conseguita: ottimo 

▪ Periodi all’estero: Marzo - aprile 2003: stage a Maputo (Mozambico) presso la sede locale 
dell’ONG CESVI - Cooperazione e Sviluppo, nell’ambito del progetto ‘Conservazione della
biodiversità e sviluppo sostenibile a Macaneta, Mozambico’, finanziato dal Ministero degli Affari
Esteri Italiano  

1994 - 2000 Laurea in Scienze Ambientali, V.O. (110/110 e lode) 
Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

▪ Biologia, ecologia, diritto, economia e politica dell’ambiente, chimica, statistica, informatica, geologia, 
geopedologia e idrogeologia, pianificazione territoriale 
▪ Titolo della tesi: La qualità dell’ambiente come risorsa per il turismo di escursione: due casi a 

confronto, in Italia e Finlandia (Primo premio per la Sezione Tesi di Laurea su temi ambientali 
“Laura Conti”, bandito dall’Ecoistituto del Veneto “Alex Langer” per l’A.A. 1999-2000)� 
▪ Periodo all’estero: novembre 1999 - maggio 2000: titolare di borsa Erasmus presso la Scuola di 

Turismo del Politecnico di Mikkeli a Savonlinna (Finlandia)  
 

1988 - 1996 Diploma di maturità classica (60/60) 
Liceo Ginnasio Statale ‘Marco Foscarini’ di Venezia  






